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ROMA, 29 LUGLIO 2009 - CONVEGNO SU “SMART PORT –
INFRASTRUTTURE IMMATERIALI,
NUOVE TECNOLOGIE,INTEGRAZIONE DEI PROCESSI
PER AMPLIARE L’OFFERTA PORTUALE”
Si è tenuto oggi a Roma, presso la sede dell’Agenzia delle Dogane, in via Mario Carucci, 71
il convegno su “Smart Port – Infrastrutture immateriali, nuove tecnologie, integrazione dei processi per
ampliare l’offerta portuale”.
Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sul quadro iniziative volte a rilanciare la
competitività del sistema portuale nazionale tramite l'utilizzo strategico delle nuove tecnologie, tra le
quali il progetto Trovatore elaborato dall’Agenzia delle Dogane con la collaborazione del Centro
Comune di Ricerca della Commissione Europea, dell’Autorità Portuale di Livorno, dell’Interporto di
Prato e del laboratorio Cattid dell’Università “La Sapienza” di Roma.
Il progetto, grazie all’utilizzo delle tecnologie RFId per la sigillatura ed il tracciamento a
distanza dei container, ha come obiettivo la possibilità di consentire il trasferimento di container in
modalità controllata dai porti agli interporti o ad altri spazi di deposito vigilati. In tal modo verrebbe data
una pratica soluzione alla cronica carenza di spazi di alcuni dei principali porti italiani, garantendo
comunque l’integrità del container fino allo svincolo doganale.
Ha aperto i lavori il Dr. Giuseppe Peleggi, Direttore dell’Agenzia delle Dogane, che ha
illustrato come le funzioni delle dogane siano quelle di rendere fluidi i traffici commerciali e allo stesso
tempo di tutelare i consumatori.
La Dott.ssa Teresa Alvaro, Direttore dell’Area Centrale Tecnologia per l’Innovazione
dell’Agenzia, ha parlato dei risultati positivi ottenuti finora con i progetti il Trovatore e Cargo che
hanno permesso di controllare meglio la movimentazione dei container e il passaggio all’utilizzo di
manifesti di bordo telematici.
Hanno partecipato all’incontro il Dr. Bartolomeo Giachino Sottosegretario Infrastrutture e
Trasporti, l’On. Alberto Giorgetti Sottosegretario all’Econo mia e Finanze, l’On. C. Ventucci Presidente
dell’Anasped, Roberto Piccinni Presidente dell’Autorità Portuale di Livorno, Luigi Merlo Presidente
dell’Autorità Portuale di Genova, Francesco Nerli Presidente di Assoporti, Rodolfo De Dominicis
Presidente Uirne t Spa, Marco Sironi del Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea e Carlo
Maria Medaglia coordinatore scientifico del laboratorio Cattid dell’Università La Sapienza di Roma.
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